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Il brand, tra strumenti legali e buone pratiche
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi 

Come tutelare i propri brand, perché proteggerli, ma, soprattutto, quali
gli strumenti a disposizione delle agenzie di comunicazione,
marketing e pubblicità, degli imprenditori e dei manager. È un quadro
preciso e assai completo quello che l’avvocato Clizia Cacciamani,
esperta in diritto industriale e senior partner di Innova & Partners srl,
si appresta a tracciare giovedì 12 aprile, a partire dalle 16.00, presso
il Palazzo dei Convegni, a Jesi, nelle Marche, nell’ambito del
prestigioso Brand Festival 2018. Un’iniziativa, ormai di collaudata
rilevanza, che racconta il valore aggiunto appunto del brand grazie a
case-history e buone pratiche di rilievo internazionale, tra cui Mulino
Bianco, Aran Cucine, Coop e FSC Italia.

Si tratta, dunque, di un’occasione di approfondimento nonché di
formazione per quanti ogni giorno si confrontano con la problematica

della contraffazione, nonché per tutti coloro che hanno compreso la necessità di proteggere adeguatamente il
patrimonio di brand, brevetti, design e altro ancora. In una parola, il capitale intellettuale della propria impresa. Del
resto, tutto questo rappresenta oggi più che mai un punto fermo non solo per le aziende proiettate al domani, ma
anche un tassello fondamentale per sviluppare adeguatamente il business all’estero. Chissà che aumentando la
sensibilità sul tema anche dei creativi e dei manager si possa evitare o contenere la dilagante pratica di ritrovarsi
un marchio, un’idea o un design del tutto identico in paesi esteri, come in Cina. E scoprire così di essere stati
copiati e che, in fondo, ‘prevenire’ è la carta giusta da giocare. 
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